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STAMPA
S.Donato, venerdì 4 gennaio 2013

(letto 215 volte)

Il parco di Bolgiano in buone mani dopo l’accordo fra Comune e Assia
Il parchetto che correda l’ex scuola di Bolgiano, dove ha sede
l’associazione Assia, verrà strappato del degrado, per diventare luogo di
crescita e di benessere a disposizione dei ragazzi disabili. L’obiettivo passa
da una sinergia, tra lo storico sodalizio e il Comune, che ha recentemente
trovato conferma in una delibera di giunta. Il documento tiene innanzitutto conto delle
esigenze di manutenzione e di sicurezza della porzione dalle alte potenzialità che nel tempo si
è trasformata in un luogo dimenticato. L’apertura del cancello di accesso da viale De Gasperi
in passato ha infatti consentito intrusioni anche di personaggi poco civili, con una serie di
conseguenze anche sul piano della sicurezza. Ma le nuove regole prevedono che l’ingresso
sarà aperto esclusivamente dalle 10 alle 20, al fine di proteggere una risorsa verde, dove sono
già stati piantumati piccoli alberi da frutto, a cui si aggiungono una serie di altre migliorie. A
questo punto saranno i ragazzi diversamente abili a prendersi cura del patrimonio di natura
che hanno a portata di mano, dove potranno trascorrere momenti di svago e che al tempo
stesso potrà essere sede di tirocini lavorativi. L’obiettivo è quello di trasformare il parchetto in
un punto di riferimento per tutto il quartiere, dove potranno anche essere organizzati eventi,
attraverso l’affitto degli spazi. Il monitoraggio sarà costante, in quanto i volontari che hanno
dato avvio ad una serie di opere di sistemazione si mostrano determinati, a partire da fine
febbraio, a dare seguito ad un piano che rappresenterà un percorso in salita. Affiancheranno i
portatori di handicap che si prenderanno cura della gestione del verde, dei fiori e degli ortaggi,
con una serie di attività che li porterà a contatto con la natura. Saranno infatti gli utenti di
Assia i protagonisti di un’avventura che restituirà dignità ad una parte di San Donato che per
anni è stata pressoché dimenticata. I risultati saranno sotto gli occhi dei sandonatesi,
soprattutto degli abitanti della zona, che nei prossimi mesi potranno vedere gli sviluppi di un
percorso che guarda all’aggregazione e alla socialità di un gruppo di lavoro che è pronto a
farsi su le maniche per fornire un contributo attivo.G. C.
Fonte: Il Cittadino, quotidiano del lodigiano del 04/01/2013
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